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BUON  COMPLEANNO
AERONAUTICA  MIL ITARE

Da quel 28 marzo 1923, l’Aeronautica Militare festeggia, i suoi 99 anni della sua fondazione. Una
lunga , prestigiosa, sofferta ma esaltante storia che nel 2023, raggiungerà il traguardo dei 100 anni e che
iniziò il 24 gennaio del 1923 quando, i politici del Regno d’Italia, consci dell’importanza di un’Aero-
nautica come Forza Armata indipendente, istituiscono un Commissariato per l’Aeronautica e, pochi me-
si dopo, appunto il 28 marzo 1923, la R. Aeronautica come terza Forza Armata del Regno e l’istituzione
della Regia Accademia Aeronautica, con sede provvisoria nell’Accademia Navale di Livorno.

Il 4 novembre 1923, quinto Anniversario della Vittoria, la nuova Forza Armata ricevette, nelle mani
del suo primo Comandante Generale, l’Asso e Medaglia d’Oro Pier Ruggero Piccio, la Bandiera di
Guerra.

La costituzione della Regia Aeronautica in Forza Armata autonoma, dette un nuovo impulso all’Avia-
zione italiana che si propose ben presto, all’attenzione del mondo con imprese eccezionali.

Nel 1940, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia disponeva di oltre 3000 velivoli ma, di
questi, solo 1976 efficienti e di pronto impiego. Peraltro, sul vasto scacchiere su cui tutta l’Aeronautica
era spalmata, erano presenti, per la maggior parte, velivoli con struttura mista, metallo e legno, mentre
solo la Caccia era armata con macchine con struttura metallica.

Terminata la Seconda Guerra Mondiale con un pesante contributo di sangue, l’Aeronautica, come tutto
il Paese, dovette affrontare gli immensi problemi della ricostruzione, disponendo di soli tre Raggruppa-
menti, il 4°, 5° ed il 51° Stormo per la Caccia, gli Stormi Baltimore, i Gruppi 82°, 83°, 84° e 88° per
Bombardamento e Trasporti, l’85° idrovolanti, impiegati principalmente per le operazioni di Soccorso.
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La costituzione della Regia Aeronautica in Forza Armata autonoma, dette un nuovo impulso all’Avia-
zione italiana che si propose ben presto, all’attenzione del mondo con imprese eccezionali.

Nel 1940, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia disponeva di oltre 3000 velivoli ma, di
questi, solo 1976 efficienti e di pronto impiego. Peraltro, sul vasto scacchiere su cui tutta l’Aeronautica
era spalmata, erano presenti, per la maggior parte, velivoli con struttura mista, metallo e legno, mentre
solo la Caccia era armata con macchine con struttura metallica.

Terminata la Seconda Guerra Mondiale con un pesante contributo di sangue, l’Aeronautica, come tutto
il Paese, dovette affrontare gli immensi problemi della ricostruzione, disponendo di soli tre Raggruppa-
menti, il 4°, 5° ed il 51° Stormo per la Caccia, gli Stormi Baltimore, i Gruppi 82°, 83°, 84° e 88° per
Bombardamento e Trasporti, l’85° idrovolanti, impiegati principalmente per le operazioni di Soccorso.

Oggi, l’Aeronautica Militare, forte delle sue imprese, dei suoi primati, con la sua storia ricca di tradi-
zione e innovazione, si avvicina al Centenario con velivoli di quinta generazione, con imprese di rilievo
nella quarta dimensione, lo Spazio, confermando la sua vitalità, la sua efficienza, il suo impegno a favo-
re del Paese. Sullo scenario internazionale, nella attuale Aeronautica, siamo in presenza di una nuova
figura.

Non più un militare “tecnico”, ma donne e uomini nuovi, più consapevoli e partecipi dell’organizza-
zione di cui fanno parte, più coscienti del loro impegno, delle loro responsabilità verso il Paese e sempre
più gratificati da una chiarezza di diritti e di doveri.

“Virtute Siderum Tenus”, oggi come ieri.

BUON COMPLEANNO AERONAUTICA!  
Franco Catalano
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MINISTERO DELLA DIFESA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA

Chiesa Ordinariato, Sottosegretario Pucciarelli: quasi un secolo di sostegno
prezioso, certo e insostituibile per i nostri militari.

“Gli inizi di questo mese segnano le ricorrenze dell’istituzione della Chiesa Castrense –

quella canonica del 6 marzo 1925 e quella civile italiana dell’11 marzo 1926 – e sono

occasione per rinnovare profonda gratitudine a chi, da ormai quasi un secolo, provvede con

dedizione e fedeltà alla missione di assistenza spirituale e umana dei nostri militari.” –

rende noto il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli nell’anticipare gli imminenti

anniversari della Chiesa Ordinariato Militare, costituita sul piano canonico con l’elezione del

primo Ordinario Militare da parte di Papa Pio XI, con Decreto della Sacra Congregazione

Concistoriale del 6 marzo 1925, e su quello civile col riconoscimento legislativo dello Stato

Italiano della figura dell’Ordinario Militare sancita dalla Legge 11 marzo 1926 numero 417

“Le radici della Chiesa Castrense – ha proseguito l’On. Pucciarelli affondano nella storia 

millenaria della Cristianità nel nostro Paese attingono all’impegno di vicinanza e assistenza 

spirituale dedicata da molti Sacerdoti ai combattenti delle guerre risorgimentali.

Durante le tragedie della Grande Guerra il contributo dei Cappellani si rivolse in modo più 

strutturato ai feriti, al conforto dei moribondi, all’assistenza alle truppe, alle popolazioni 

civili e ai prigionieri.  

4

L’Arcivescovo Santo MARCIANÒ, Ordinario Militare.                    Il Sottosegretario Stefania Pucciarelli
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Ben 110 di loro seguirono i propri reparti nei campi di prigionia e ne morirono 93, con 
atti eroici meritevoli di ricompense al Valor Militare. Un impegno di servizio portato con 
generosità fino in prima linea anche nel secondo conflitto mondiale, quando i Pastori 
Militari furono mobilitati sui vari fronti di terra e di mare – perfino a bordo di sommergibili 
– per rincuorare e assistere i nostri combattenti. 

Molti si sacrificarono nell’esercizio del ministero sacerdotale, con nobili gesti sublimati 
dalle parole assistere, rincuorare, prodigarsi, abnegazione, coraggio, carità contenute nelle 
motivazioni delle onorificenze loro concesse.

A guerra conclusa i Cappellani reduci dal fronte, prigionia o internamento rientrarono
nelle proprie diocesi e comunità religiose ancora animati da tenace volontà di assistere i
rimasti soli, i tanti orfani, malati e poveri; promuovendo la ripresa della pace per tornare a
risorgere dalle rovine materiali e morali di un conflitto durissimo.

Questi luminosi trascorsi uniti alla forza del ministero sacerdotale – aggiunge Pucciarelli –
fanno del Cappellano Militare una figura fondamentale all’interno delle Forze Armate con
ruoli di prossimità, ascolto e conforto rimasti immutati; condividendo il quotidiano e le
difficoltà accanto ai militari, per rasserenarne lo spirito e curarne i mali dell’anima, ma
anche sostenendoli nel rischio, ascoltandone i crucci e alleviandone con parole di conforto
le nostalgie per gli affetti lontani.

Oggi come ieri, condivisione e compassione, coraggio e concretezza, dedizione e santità
sono i pilastri che continuano ad ispirare l’impegno generoso e discreto dei nostri sacerdoti
con le stellette, sempre attento ad adeguarsi alle criticità di contesti che vedono i nostri
militari operare in particolari aree di crisi a supporto della stabilità e della sicurezza; come
eloquentemente attestano i tempi difficili che stiamo vivendo.

Queste ricorrenze sono perciò propizie per rendere ancora merito alla straordinaria opera
quotidianamente esercitata dalla Chiesa Ordinariato, assicurando con profonda dedizione e
umanità una funzione delicata, preziosa e insostituibile.” – ha concluso Pucciarelli.
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MINISTERO DELLA DIFESA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA

Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Sottosegretario Pucciarelli: 68 anni di meritorio attivismo
sotto l’attuale denominazione grazie a oltre un secolo di solidità associativa.

“Nella data in cui – 68 anni orsono – il sodalizio di riferimento per gli appartenenti alla nostra Marina, in
congedo e in servizio, e per tutti gli amanti del mare assumeva l’attuale denominazione di Associazione
Nazionale Marinai d’Italia – anche nota con l’acronimo ANMI –, desidero unirmi in ideale
compartecipazione al clima celebrativo che oggi accomuna gli iscritti di tutti i suoi Gruppi, in Italia e
all’estero. Un’occasione in cui rinnovare loro un grato plauso per il meritorio attivismo diuturnamente
messo in campo con grandissime generosità e passione nel contribuire a mantenere alto lo spirito delle
millenarie tradizioni marinare a cui la nazione è intimamente legata, perpetuando al contempo la memoria e
il debito di riconoscenza verso i Marinai d’Italia caduti e dispersi in ogni epoca, luogo e contesto d’impiego.”
– queste le parole del Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatore Stefania Pucciarelli nella ricorrenza che,
dal 23 marzo 1954, segna il riconoscimento dell’attuale denominazione di Associazione Nazionale Marinai
d’Italia, ma i cui primordi storici risalgono al 1895 con la Società Militari Congedati della Regia Marina, per poi
passare attraverso la Unione Marinara Italiana, attiva tra il 1911 e il 1934, e la Associazione d’Arma Gruppi
Marinai d’Italia, che lo fu tra il 1934 e il 1943.

“Stiamo parlando – ha proseguito il Sottosegretario Pucciarelli – di una realtà che, forte di radici risalenti al
1895, vanta oltre un secolo di solida militanza associativa, e che su questo prezioso bagaglio valoriale ed
esperienziale continua a onorare il proprio proverbiale impegno, anche con encomiabili attività di carattere
assistenziale e sociale, nell’ambito dei territori in cui è pianamente compenetrata; ne è eloquente prova la
Medaglia d’oro al merito di Marina conferitagli per il qualificante contributo divulgativo garantito in
occasione delle commemorazioni nazionali del 2018 per i cento anni dalla fine della Grande Guerra, nel cui
contesto ha organizzato numerosi eventi che hanno dato grande enfasi al preziosissimo ruolo al tempo
svolto, sul mare e dal mare, dai marinai in armi della Marina rispetto al conseguimento della fine vittoriosa
per l’Italia di quel tragico conflitto.

Tra le tante iniziative che questa libera unione seguita ancor oggi a promuovere – ha tenuto a evidenziare
Pucciarelli – va senz'altro ricordata la spinta propulsiva che ha portando a realizzare in Roma di una
fontana-monumentale intitolata ‘ai Marinai d’Italia’; obiettivo su cui l’ANMI vanta grandissimo merito,
emblematicamente coronato con l’inaugurazione del 17 marzo scorso – Giornata dell’Unità Nazionale, della
Costituzione, dell’Inno e della Bandiera –, che ha dato alla Città eterna – tra le poche Capitali al mondo a esserne
finora priva – un luogo del ricordo per i Marinai caduti o dispersi nell’adempimento del dovere.”

L’ On. Pucciarelli ha voluto infine manifestare la ferma convinzione che “in una Penisola connotata da un
Sistema di interessi nazionali ampiamente variegato sul piano tematico e trasversalmente distribuito su
quello geografico, con una dipendenza quasi totalizzante da funzionalità e risorse garantite dalla dimensione
marittima nel suo storico ruolo di Global Common per eccellenza che oggi vede accrescere la sua strategicità
per le prospettive di sviluppo sostenibile e prosperità inclusiva globali, ogni italiano dovrebbe essere un
sostenitore ANMI.”

A U G U R I 
A  N  M  I
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Ottant’anni anni fa, alle 3,45 del 3 marzo 1942 moriva in pri-
gionia a Nairobi, Amedeo di Savoia Duca di Aosta che era stato
comandante del 4° Stormo ed anche dell’Aeroporto di Gorizia.

Per l’indubbio valore dimostrato, riconosciutogli anche dal
nemico di allora, gli venne conferita la medaglia d’oro al valor
militare. Tale fulgido esempio è stato di sprone ai tanti Soci
dell’A.A.A. che si sono succeduti per decenni nella Sezione di
Gorizia per tramandarne i valori, salvaguardandone i cimeli e la
molta documentazione custodita negli archivi dell’Associazione.

La Soprintendenza Archivistica del Friuli e Venezia Giulia ha
recentemente riconosciuto il notevole lavoro archivistico svolto
dell’AAA di Gorizia con un apposito provvedimento che premia
tali sforzi e l’impegno di tutti suoi componenti, decretando l’in-
teresse statale sull’intero archivio conservato all’interno della
palazzina 4 situata nel sedime dell’aeroporto.

Il presidente dell’Associazione il col.(r) Claudio Macrini ha
dichiarato che si tratta di un ulteriore passo avanti per la tutela
sia dei cimeli che del tanto materiale cartaceo, fotografie ori-
ginali, in alcuni casi in copia, ma anche elenchi dei Soci, scambi
epistolari e registri che partono dai primi anni 50 dello scorso
secolo fino ai nostri giorni, ma nel contempo delineando uno
spaccato della vita e della società goriziana che ha sempre
intessuto importanti connubi con il mondo aeronautico e che
quindi merita pienamente la tutela prevista dal provvedimento
della Soprintendenza.

Nel mentre, ha rinnovato l’appello alla popolazione di tutto
l’isontino a salvaguardare i ricordi familiari collegati all’aero-
porto ed alla R. Aeronautica, eventualmente effettuando delle
donazioni come recentemente occorso con dei materiali che
hanno arricchito il nostro archivio, ha precisato come lo sforzo
che l’AAA intende portare avanti, di concerto con la Soprinten-
denza, sarà la completa catalogazione propedeutica alla fruizio-
ne degli studiosi e degli appassionati di storia aeronautica.

Per ricordare AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA. 

Importante riconoscimento della Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia all’A.A.A. di Gorizia

La statua eretta, nell'aeroporto di 
Gorizia, in ricordo di Amedeo duca 
d'Aosta al quale è intitolato.
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CAPITANO PILOTA COSIMO DI PALMA
COMANDANTE DELLA 19a SQ. DELL’88° GRUPPO, RAGGRUPPAMENTO B E T.

Trasferito sull’aeroporto di Gerbini (Sicilia), prese parte a numerose azioni di bombardamento nottur-
no sull’isola di Malta, portando a termine, con grande perizia, ogni missione affidatagli, sempre con
tangibili risultati. All’indomani dell’Armistizio dell’8 settembre 1943, riprese il suo posto di combatti-
mento per partecipare alla Guerra di Liberazione.

Dall’inizio della sua carriera di Ufficiale Pilota, si era guadagnato la nomina di ufficiale in SPE per
meriti straordinari e inoltre quattro Medaglie d’Argento, una Medaglia di Bronzo, un Avanzamento per
Meriti di Guerra, quattro Croci di Guerra e tre Encomi da iscriversi nella Carte Personali.

Il 14 maggio 1944, al ritorno da un’azione di aviorifornimento di Partigiani Italiani, attaccato da circa
15 caccia nemici, dopo essersi strenuamente difeso e aver disposto per il salvamento dell’equipaggio,
chiudeva con un episodio del più puro eroismo, la sua luminosa vita di combattente.

Alla sua Memoria, veniva decretata la Medaglia d’Oro al V.M. con la seguente motivazione:

“Abile Pilota, valoroso combattente, dava, in quattro anni di guerra, molte e luminose prove
di leggendario ardimento. Ferito grave in combattimento e sopravvissuto miracolosamente al
difficile e pericoloso atto chirurgico cui era sottoposto, rientrava volontariamente in linea nono-
stante fosse ancora debole e convalescente. All’indomani dell’Armistizio, fedele al giuramento
prestato, chiedeva tra i primi ed otteneva di partecipare alla lotta di Liberazione. Alla testa del-
la propria Squadriglia, attaccato in mare aperto da soverchiante caccia nemica, sosteneva stre-
nuamente l’impari combattimento. Con l’apparecchio in fiamme, deciso a ogni costo a riporta-
re in Patria le salme dei Caduti, rinunciava ad ammarare e, in prossimità della costa, dato or-
dine ai superstiti di lanciarsi col paracadute, affrontava da solo il generoso, disperato tentativo
che doveva coronare con un’aureola di gloria, il suo sacrificio supremo”.

Cielo dell’Adriatico, 14 maggio 1944.

Il Stenente Cosimo DI PALMA, pilota di velivoli da bombarda-
mento CantZ 1007, partecipò alle più importanti azioni per il con-
solidamento della conquista dell’Impero, compiendo oltre 420 ore
di volo di guerra. Per tale attività, fu decorato della Medaglia di
Bronzo al V.M.

Durante la campagna Italo-Greca, portò a termine con successo,
numerose azioni di guerra, malgrado la violenta reazione contrae-
rea e gli attacchi della caccia nemica che colpirono più volte il suo
velivolo, dando prova di grande tenacia e sereno sprezzo del peri-
colo. Ferito gravemente all’addome da una scheggia di proiettile
contraereo, appena dimesso dall’ospedale, rinunciò a un mese di
convalescenza per tornare in linea compiendo altre missioni belli-
che e meritandosi altre due ricompense al V.M.
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LE DONNE DELLA R. AERONAUTICA E
AERONAUTICA NAZIONALE REPUBBLICANA

Durante il Secondo conflitto mondiale la grande richiesta di combattenti da destinare ai fronti di guerra
apri la strada in Italia alla partecipazione massiccia delle donne nell'industria bellica e in numerosi settori
della vita civile. In campo militare solo le infermiere volontarie iscritte alla Croce Rossa Italiana furono
mobilitate per prestare assistenza sanitaria negli ospedali da campo accanto ai colleghi con le stellette; nes-
sun componente femminile era infatti prevista nelle strutture organizzative delle nostre forze armate, ma
quando il gettito delle leve maschili non più soddisfare la necessità di tecnici specialisti la R. Aeronautica
sperimentò autonomamente l'immissione di femminile nel delicato settore delle trasmissioni.

L'idea di addestrare all'uso della radio le "giovani fasciste" (18-21 anni) iscritte alla Gioventù Italiana
del Littorio – GIL, fu della federazione di Milano che nel 1940 inaugurò, con la collaborazione del locale
fascio femminile. i primi corsi di radiotelegrafia per ragazze; l'iniziativa si estese poi alle federazioni di
Padova, Roma. Bari, Palermo e Cagliari. In un primo momento questi corsi ebbero carattere volontario e
regionale. ma i buoni risultati conseguiti indussero gli organi centrali del partito ad affidare il coordina-
mento delle attività periferiche ad una ispettrice.

Anche la Regia Aeronautica. nella persona del gen. d.a. Mario Cebrelli, Capo dell'Ufficio Centrale delle
Telecomunicazioni e Assistenza al Volo, si interessò alla novità e bandì i primi concorsi per allieve volon-
tarie con titolo di studio di scuola media inferiore appartenenti alla fascia d'età da 18 a 40 anni. II compito
di organizzare i corsi fu devoluto al colonnello Zonta.

L'iter addestrativo si svolgeva nei centri federali del partito sotto la guida di ufficiali dell'Aeronautica.
Le allieve, per essere giudicate idonee da una commissione ministeriale, dovevano riconoscere 80 segnali
al minuto in ricezione e di 60 in trasmissione. Seguivano altri due mesi di corso di secondo periodo,
durante i quali venivano impartite lezioni di aerologia e radiotecnica e migliorati gli standard di ricezione e
trasmissione, portandoli rispettivamente ad almeno 100 e 70 segnali. Alla fine le allieve che avevano mo-
strato buona attitudine al servizio conseguivano il brevetto di marconiste-aerologiste-telescriventiste e
erano assegnate ai Centri di Assistenza al Volo - CAV dei principali aeroporti nazionali. All'immissione in
ruolo le ragazze percepivano uno stipendio di novecento lire, potevano frequentare la mensa ufficiali e
spesso fruivano di alloggio fornito dall'amministrazione aeronautica.

Allieve marconiste impegnate in un’esercitazione di ricezione e trasmissione.
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Oltre a partecipare ai turni di servizio in sala radio le marconiste preparavano il cartello di rotta per
i piloti utilizzando la strumentazione della stazione meteorologica aeroportuale che disponeva di teo-
dolite, anemometro, pluviometro, barometro e relativi registratori. L'analisi dei venti e delle nubi era
effettuata con i palloni sonda.

Durante il servizio le marconiste vestivano l'uniforme del partito, che nella stagione invernale cons-
isteva in una giacca alla sahariana nera con controspalline caricate di un fascio ricamato in oro; alla
vita una cintura con passanti in metallo. D'estate la tenuta era bianca, con o senza camicia sotto la
giacca alla sahariana. Spesso un anonimo grembiule nero con colletto bianco era indossato sopra la di-
visa, dando alle ragazze l'aspetto di liceali. Il fregio della specialità Trasmissioni era portato al braccio
sinistro e sul petto faceva bella mostra il distintivo di ausiliaria della R. Aeronautica: scudetto con una
saetta (trasmissioni), un fascio littorio laterale (appartenenza alle organizzazioni del partito), e un'ala
spiegata (arma azzurra). Le volontarie universitarie si distinguevano per un nodo Savoia ai polsini.

A partire dal febbraio 1943 la R. Aeronautica fornì divise di panno grigio azzurro composte da una
blusa con colletto e maniche lunghe, gonna sotto il ginocchio e soprabito: sul basco regolamentare era
cucito il fregio da truppa della R. Aeronautica. Le ragazze marconiste non portarono mai le stellette
perché il loro stato giuridico rimase quello di ausiliarie civili e la loro breve vicenda storica fini di col-
po con l'armistizio dell'8 settembre 1943.

La Repubblica Sociale Italiana istituì il Servizio Ausiliario Femminile - SAF con decreto ministe-
riale N. 447 del 18 aprile 1944. L'iniziativa riscosse un grande successo e oltre seimila donne apparte-
nenti a ogni ceto sociale presentarono domanda di arruolamento nel SAF: contingenti di queste ausi-
liarie, da considerarsi militari a tutti gli effetti, furono assegnati all'Aeronautica Repubblicana che le
impiegò in compiti sussidiari fino alla Liberazione.

L'equivalente nel Regno del Sud cobelligerante era il CAE - Corpo di Assistenza Femminile, an-
che questo sciolto alla fine delle ostilità. Le appartenenti al CAE erano equiparate al grado di sottote-
nente ed indossavano uniformi militari di foggia “inglese”.

Doveva trascorrere oltre mezzo secolo perché nostro personale femminile volontario tornasse a in-
dossare l'uniforme grigio azzurra, questa volta completa di stellette. Con l'approvazione della legge
delega del 20 ottobre 1999 n. 380 si sono aperte le porte all'ingresso delle donne nelle FF.AA, e al 31
dicembre 2016 il loro numero in AM aveva raggiunto la significativa quota del 3,10 % della forza to-
tale, pari a cica 1.246 presenze.

Allieve circondano l’i-
struttrice con giacca
bianca.
L’allieva sulla sinistra
sfoggia il distintivo del
corso e quello di pilota
miliare probabile dono
di un ammiratore.
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MEETING 2021 - “Il Presente ha aperto le porte al Passato”.

La peculiarità dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia – Sezione di Acireale è sicura-
mente quella di avere quasi la totalità dei Soci e del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, prove-
nienti dalla specialità Antisom, di cui la maggior parte di questi ha fatto parte degli Equipaggi di Volo.

L’amore e la passione per questa attività, è nutrita ancora oggi nell’animo di chi ha vissuto questa parti-
colare esperienza e con forza si cerca di tramandare quello spirito di corpo che ci riunisce rievocando quel-
le tradizioni, uniche nel suo genere, che hanno e continuano a vivere l’esperienza unica degli Antisom.

Con questi sentimenti, il Presidente M.llo Vito Telesca, coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dal Nucleo
di Scordia, ha organizzato un Meeting sull’aeroporto di Sigonella con il beneplacito dell’Aeronautica Mili-
tare e del 41° Stormo A/S, e la partecipazione del Club Antisom, dell’ANRA, del 61° Gruppo, della NATO
AGS Force, dell’11° RMV e della sezione ANUA di Catania.

L’evento si è svolto martedì, 7 dicembre 2021, presso la Base di Sigonella, ed è stato aperto, dalla Pre-
ghiera dell’Aviatore e la Preghiera del Marinaio, dalla celebrazione della S. Messa, in onore della Madon-
na di Loreto, officiata dal Cappellano Militare don Paolo Solidoro, il quale ha considerato come la realtà
talvolta sia pregnante di contrasti, creati nei rapporti umani per poi trasformarsi positivamente dando
origine a effetti proficui.

Al termine della celebrazione eucaristica, è stata deposta sul Piazzale Bandiera una corona d’alloro ai
Caduti con l’esecuzione del Silenzio. Il Presidente dell’AAA di Acireale, ha sottolineato i sentimenti che
ha mosso l’evento ovvero il legame che si fortifica fra gli Aviatori negli anni, un legame che genera il sen-
so della famiglia e che perdura nel tempo.

Il Col. Pil. Howard Lee Rivera, Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella, nel
suo intervento ha sottolineato la validità di questi valori. Di seguito, gli interventi del Vice Presidente Na-
zionale del Club Antisom, Amm. Italo Marinari, del Presidente dell’ANRAA Gen. Vito Fiore, e il Magg.
Salvatore Chisari, Presidente ANUA Catania.

Il simpatico saluto degli equipaggi alla dismissione dell’Atlantic.
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Il Presidente Regionale dell’AAA, Col. Matteo Abbate ha evidenziato la crescita, in termini
qualitativi delle iniziative intraprese, delle idee e la spiccata coesione che sta caratterizzando l’attività
associativa della sezione di Acireale dell’AAA.

Nel corso dell’evento, l’AAA Sezione di Acireale ha consegnato una targa di riconoscimento a un
ufficiale e un sottufficiale in servizio scelti dal Comando 41° Stormo e a un ufficiale e un sottufficiale
in pensione scelti dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Il Lgt. Vincenzo Marletta, membro Consiglio Direttivo dell’AAA di Acireale ha espresso queste
considerazioni «A mia memoria, non ho ricordi di eventi organizzati dall’AAA di qualsiasi Sezione
all’in-terno di un Aeroporto Militare. Di solito accade il contrario, cioè le sezioni della AAA
partecipano a eventi organizzati dai Reparti. Se qualcosa del genere si sarà mai verificato, forse, non si
comprende il significato o l’emozione che si può provare nel ritrovarsi con persone che hanno scritto
una storia in quell’arco temporale in cui questa grande esperienza vissuta si è concretizzata. Una
grande esperienza militare e professionale, una crescita trasmessa ai nostri figli e a coloro i quali, oggi,
appartengono al presente ed assicurano la continuità con nuovi scenari, con nuove tecnologie e sistemi
d’arma sempre più sofisticati».

Il 7 dicembre 2021, e solo in questa giornata, “Il Presente ha aperto le porte al Passato”.

La partecipazione di tanti veterani insieme al personale in servizio e alle autorità di ieri e di oggi,
hanno dato vita a un evento di grande successo che ha fortificato lo spirito di corpo, il senso di appart-
enenza e condivisione di valori.

Lo spirito degli ANTISOM non può essere dimenticato e non è possibile guardare al futuro senza ri-
cordare il passato e coloro che hanno costruito le fondamenta degli ANTISOM e con il loro sacrificio.
In ricordo dei nostri “EROI” il Cappellano militare ha “nominato” i Caduti tra la commozione dei
presenti.

Nessuno può dimenticare, nessuno può cancellare il nostro passato.

ANTISOM lo si è per sempre!
Vito Telesca
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G C .  G A h h R E L L OG C .  G A R E L L O

Il trasvolatore atlantico Col. Pil. JACOPO CALÒ CARDUCCI
scomparse misteriosamente nel Golfo della Sirte nel 1939.

L'Istituto Aeronautico Euclide è stato intitolato all'illustre Pi-
lota di origine barese. Diamo una breve biografia per cono-
scere più da vicino questa figura che ha dato lustro all'Aero-
nautica Italiana e alla nostra città.

Jacopo Calò Carducci nacque a Bari il 23 febbraio 1902.
Compì i suoi studi presso l'istituto Nautico "Francesco Carac-
ciolo", diplomandosi Capitano di Lungo corso nell'anno 1920.
In seguito frequentò la Regia Accademia Navale di Livorno do-
ve, nel 1922, conseguì la nomina a Guardiamarina e, dopo solo
un anno di servizio passò nella Regia Aeronautica. Dopo il
corso di pilotaggio conseguì, nel 1924, il brevetto di Pilota
Militare. Nel 1925 prese parte, come pilota, alla prima crociera
nel Nord Europa su un idrosilurante M.24s.

UN PILOTA SCOMPARSO

Sorvolò le Alpi in pieno inverno e volò sull’Europa settentrionale, da Zurigo a Danzica.

Il 27 aprile 1928, durante una missione a Tripoli, per un'avaria all'apparato propulsore, fu costret-
to ad ammarare. Restò cinque giorni in balia delle onde, facendosi rimorchiare da un veliero stranie-
ro verso la più vicina costa Libica. Per il coraggio e il sacrificio fu insignito della Medaglia d’Ar-
gento al Valore Aeronautico.

Il Comandante Pinerolo lo volle nello Stato Maggiore della R. Aeronautica, ma la vita d'ufficio
non si addiceva al suo spirito avventuroso. Aveva bisogno di aria, degli spazi infiniti del cielo, per
poter realizzare pienamente il suo ideale: “Sempre più oltre”.

Fu sempre primo pilota o stratega di tutte le crociere che hanno fatto la storia gloriosa dell'Aero-
nautica Italiana. Per le sue altissime doti e affermate competenze professionali, Italo Balbo gli affidò
lo studio e la preparazione delle basi della prima Crociera Atlantica “Orbetello - Rio de Janeiro”.

Nel dicembre 1931, iniziò l'impresa che lo consacrò eroe italiano dell’Arma Azzurra: al comando
della Squadriglia Verde, attraversò 10.350 Km in sette tappe ammarando a Rio. Di questa crociera
Calò Carducci amava raccontare i lunghi voli sul mare sconfinato, gli ammaraggi e le partenze sco-
nosciute, le condizioni atmosferiche avverse e la fitta nebbia.

Fu insignito della Medaglia d'Oro al Valore Aeronautico e insieme al tripudio delle folle anche
Bari, al suo rientro, gli consegnò una Medaglia d'Oro. Nel 1932, prese parte al Congresso Mondiale
degli “Atlantici” svoltosi a Roma. Fu insignito della Commenda Mauriziana e riconfermato alfiere
della squadra azzurra.

Maturava intanto il progetto della seconda Crociera Atlantica del decennale e Calò Carducci, già
capitano, fu scelto come istruttore dei neo-aspiranti piloti transatlantici. Il 10 luglio 1933 spiccò il
volo con la “Centuria Alata” per la madre di tutte le Crociere: Roma - Chicago. Pilotò il suo maesto-
so I-CALO per 20.000 km in 14 tappe, insieme alle otto squadriglie e, ancora una volta, giunse il
successo.
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Così scriveva entusiasta: «Ci scorta uno stormo da caccia americano. Avanziamo in stretta
formazione, a bassa quota. Il metallico rombo dei nostri motori risuona dominante. Sulle lun-
ghe meravigliose passeggiate che si svolgono per chilometri e chilometri, lungo il magnifico
lago, scene indescrivibili dì entusiasmo».

Il 21 luglio un corteo di cento automobili sfilò lungo le vie della città, tra stelle filanti, urla, sirene e
applausi. In seguito l'idrovolante dalla sigla I come Italia CALO’ fu esposto alla quarta edizione della
Fiera del Levante. Calò Carducci fu promosso Colonnello.

Dal 1933 al 1935 fu comandante dell'Aeroporto di Novi Ligure. Nell'agosto del 1935 fu destinato a
Bari, alla IV Zona Aerea Territoriale, fino al giugno del 1937, con l'importante incarico di Capo del 1°
Reparto.

Dietro sua richiesta fu trasferito al Comando dell'Aeronautica della Libia e dal 10 luglio 1937 diven-
ne Capo dì Stato Maggiore. Ma non era nato per stare fermo negli uffici: subito dopo si offrì di far par-
te di una importantissima missione affidata al Colonnello Miglia, suo amico carissimo.

Iniziò così il volo fatale a bordo di un apparecchio SM 79. Partirono dall'aeroporto di Castel Benito
(Tripoli) alle ore 13.30, diretti ad El Maden, località oltre Tobruk, sul confine egiziano. Con lui tre pri-
mi avieri: un motorista, un marconista e un fotografo. L’apparecchio disponeva di carburante per sei
ore di volo, ed era fornito di salvagente e di viveri per diversi giorni, oltre ad un'attrezzatura fotografi-
ca. Alle 14.26, dopo 56 minuti di volo, l'apparecchio comunicava di avere un messaggio da trasmette-
re. Dalla base risposero di riprovare più tardi, perché occupati con un altro velivolo.

Cinque minuti dopo, alle 14.32, Castel Benito richiamò, ma dall’SM 79 nessuna risposta. Inutili le
ricerche condotte per un raggio dì 200 Km dal punto dell'ultima segnalazione: nessuna chiazza d'olio
avvistata!

Nessun relitto! Nessuna traccia dell'aereo italiano! Cosa può essere successo? Qualcuno avanza
l’ipotesi di un abbattimento: l’SM 79 era impegnato in una missione di spionaggio su Tobruk, impor-
tante base inglese.

Rimangono solo supposizioni su un mistero lungo 5 minuti.

Modello del S 55 - I-CALO’ con cui Calò Carducci pilotò nella crociera Roma-Chicago.
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G C .  G A h h R E L L OG C .  G A R E L L O

Per pavimentazione si intende una qualsiasi struttura sovrapposta al terreno naturale ed avente lo sco-
po di consentire la circolazione dei veicoli in modo che i carichi da questi indotti, siano sopportabili dal
terreno senza che si producano eccessivi cedimenti.

Una pavimentazione ha essenzialmente tre funzioni:

- trasmettere al terreno naturale sottostante i carichi transitanti sulla sua superficie onde contenerli
nei limiti delle sollecitazioni ammissibili per il terreno stesso;

- proteggere il terreno su cui poggia dagli agenti metereologici, consentendogli di conservare le sue
doti di stabilità e resistenza anche dopo prolungate piogge o in presenza di gelo;

- offrire una superficie di scorrimento opportunamente livellata, onde ridurre la resistenza al moto e
consentire una più facile circolazione dei veicoli.

Sotto l’aspetto strutturale, le pavimentazioni sono costituite da materiali lapidei (ghiaia) con o senza
legante e sono formate da vari strati con caratteristiche meccaniche differenti e sempre decrescenti ver-
so il basso. Il numero e lo spessore dei vari strati, nonché la loro composizione, variano da caso a caso a
seconda dell’intensità del traffico, della portanza del sottofondo, del carico massimo per ruota e della
durata massima prevista.

Una pavimentazione è costituita da:

- Sottofondo: E’ il terreno naturale opportunamente sagomato e sul quale poggia la pavimentazione;

- Fondazione: E’ costituita da uno o più strati di materiale con elevate caratteristiche meccaniche ed
ha la funzione di ripartire i carichi sul sottofondo e di costituire il piano di appoggio per il rivestimento.
Lo strato più superficiale prende il nome di strato di base;

- Rivestimento: E’ detto anche strato di usura ed ha la duplice funzione di resistere alle sollecitazioni
del traffico, trasmettendolo alla fondazione e di costituire il manto impermeabile di protezione per gli
strati sottostanti.

A seconda del materiale usato come legante nel rivestimento, le pavimentazioni si suddividono in ri-
gide o cementizie e flessibili o bituminose. Nel linguaggio comune la pavimentazione rigida è quella in
conglomerato cementizio mentre quella flessibile è in conglomerato bituminoso.

PISTE DI  VOLO - PAVIMENTAZIONE

La pista di volo dell’aeroporto d’Istrana.
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Nelle pavimentazioni flessibili il rivestimento può essere costituito da un unico strato, quello di
usura, o da due strati di cui uno è il citato strato di usura e l’altro di collegamento o “binder”.

1. Pavimentazioni flessibili.

Secondo la definizione data precedentemente, le pavimentazioni flessibili sono quelle in
cui il materiale legante del rivestimento è a base di idrocarburi, in particolare di bitumi o ca-
trami. I primi si possono trovare allo stato naturale o derivano dalla distillazione del crudo
di petrolio, i secondi dalla distillazione del carbon fossile.

In Italia, da anni, non vengono più impiegati catrami, sia per uso stradale sia aeroportuali
ma esclusivamente bitumi solidi, liquidi o emulsioni. Si ritiene utile ricordare che i bitumi
solidi sono miscele di idrocarburi e loro derivati non metallici, in natura si trova puro o , più
comunemente, mescolato con sostanze minerali in giacimenti entro la crosta terrestre o in
superficie in veri e propri laghi il più famoso dei quali è il lago di Trinidad composto di bi-
tume puro al 39 %. Mediante raffinazione si ottiene il cosiddetto “Trinidad epurè”,
impiegato direttamente in loco dopo averlo diluito con solventi. Attualmente, la maggior
parte del bitume impiegato, proviene dalla distillazione frazionata del crudo di petrolio.
Il potere legante del bitume, la sua viscosità ed il suo potere impermeabile, rappresentano le
proprietà fondamentali che conferiscono ai rivestimenti la caratteristica della flessibilità
consentendo alla pavimentazione di seguire l’andamento del sottofondo su cui poggia defor-
mandosi con esso, senza che si verifichino rotture o lesioni.

I pregi di questo tipo di pavimentazione derivano soprattutto dalle proprietà caratteristiche
del bitume che comporta una rapida riparazione della pista a seguito di cedimenti del sotto-
fondo o di azioni belliche. Inoltre, la necessità di dover impiegare una determinata pista per
il movimento di velivoli più pesanti di quelli per cui la pista stessa è abilitata, può essere
soddisfatta aumentandone la capacità portante, sovrapponendo altri strati di conglomerati
bituminosi.

Con l’avvento della propulsione a getto, si sono manifestati alcuni grossi inconvenienti che
ne limitano o condizionano l’impiego. Tra questi, i più vistosi sono quelli provocati dai gas
di scarico dei motori e dalle perdite di carburante, in particolare durante le operazioni di ri-
fornimento.

Lavori di pavimentazione sulla pista d’Istrana.
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Entrambi producono una vera e propria aggressione al rivestimento a causa sia dell’alta tempera-
tura del getto che fonde il bitume, sia dall’effetto chimico del carburante non combusto espulso dal
getto oltre da quello gocciolante per vari motivi dagli spurghi che scioglie anch’esso i leganti, a cui
segue l’effetto dinamico del getto che asporta il brecciolino che, a sua volta, provoca danni sia alla
struttura sia ai velivoli. Tali effetti sono particolarmente vistosi sulle vie di rullaggio e sui piazzali di
sosta dove l’azione del getto è più prolungata che non sulla pista di volo.

Gli inconvenienti che sono stati appena menzionati comportano, in primo luogo, una assidua e ac-
curata manutenzione che si traduce in elevati costi di gestione a fronte di una relativa economicità di
primo impianto. La Sicurezza del volo, inoltre, non vede di buon occhio questo tipo di pista, per il
fatto che, eventuali detriti di ghiaia, possono facilmente essere aspirati dai compressori con conse-
guenti danni alle palette delle turbine e quindi a tutto l’apparato motopropulsore.

Questi seri inconvenienti sono del resto attenuati da un grande pregio, precipuo delle pavimenta-
zioni flessibili, che consiste nel fornire superfici di scorrimento con grado di scorrevolezza molto
spinto. Per fornire un’idea dei valori da realizzare in fase di costruzione, basti sapere che le normative
stabiliscono le tolleranze ammissibili sui manti superficiali nella misura di tre m/m per una lunghezza
di tre metri, misurati in qualsiasi direzione.

Nel prossimo numero tratteremo le pavimentazioni rigide.

Franco Catalano

17
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…Primavera 1972.

Il secondo nucleo di Equipaggi di Volo, destinato a costituire le fondamenta del team istruzionale
per l’addestramento degli Equipaggi di Volo del 41° e del 30° Stormo sul nuovo velivolo Antisom
Breguet 1150 Atlantic, usando un termine marinaresco, approdò a Nimes, fiorente città della Proven-
za, sede di una Base Aerea della Aeronavale Francaise con due Gruppi di Volo equipaggiati con Bre-
guet Atlantic e due con Breguet Alizèe.

Le due Flottiglie di Atlantic basate a Nimes, insieme alle due dislocate a Lorient in Normandia,
costituivano all’epoca, il nerbo forte della Marina francese nella lotta ai sommergibili in Mediterra-
neo e in Atlantico. Ambiente “marinaresco” quindi ma notevolmente differente, soprattutto in ambito
formale, da quello italiano a cui siamo abituati. A Nimes, la gerarchia era talmente esasperata che,
per portare un esempio pratico, esistevano due distinti e separati Circoli e Mensa Ufficiali: Mensa e
Circolo Ufficiali Superiori presieduto dal Comandante in Seconda, e Mensa e Circolo Ufficiali Su-
balterni. Il Comandante della Base, Capitano di Vascello, consumava i pasti preparati dal suo cuoco,
nella sua residenza!

Questa gerarchia spinta, per fortuna non veniva applicata dagli Equipaggi di Volo nei nostri con-
fronti tanto che, il mio Istruttore e di Mario Cervino, il famoso TV Bernard Heynis, non si faceva
scrupolo di riprenderci con espressioni talvolta poco diplomatiche! Diverso, per carattere e modo di
porsi era invece il giovane STV Istruttore dei nostri TACCO. Ma, come tutti gli Equipaggi di Volo
sanno, dopo qualche settimana, si creò naturalmente e inevitabilmente, quella empatia fondamentale
per un team di professionisti che devono portare a termine un lavoro di gruppo, cioè quando sono in-
dispensabili affiatamento, stima e fiducia reciproche.

In questa fase di “maturazione”, l’Istruttore di TACCO, negli intervalli a terra, cominciò timida-
mente a intavolare conversazioni di carattere culturale, storico, geografico, tecnico. “Ho saputo dai
suoi collaboratori che lei è siciliano. Io per hobby, pratico Archeologia Subacquea e diverse volte ho
trascorso vacanze in Sicilia. In particolare le immersioni più emozionanti le ho eseguite a Pantelleria
e Mozia!”. Naturalmente, gli confermai di essere siciliano, di conoscere bene Pantelleria ma che Mo-
zia non c’entrava niente con la Sicilia!

M O T H I A
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Alcuni giorni dopo, armeggiando con le carte di Lambert per sistemarle nella borsa di navigazione,
decisi di documentare le mie affermazioni al giovane STV e, con l’aiuto della lente di ingrandImento in
dotazione, cominciai ad esaminare tutte le isole dell’Egeo, dalle più grandi alle più piccole, certo di
trovare Mozia in quell’area. Deluso per i risultati della ricerca, mi convinsi ancora di più che Mozia
fosse poco più di uno scoglio e che quindi non era riportata nelle carte.

Massa, centraggio e VSD, arrondissè, arrondissè, piantate di motore, cerchi di intrappolamento, pro-
cedure VOR e ILS di giorno e di notte indifferentemente con uno o due motori, era il nostro pane quo-
tidiano con abbondante contorno delle inevitabili imprecazioni di Heynis. Pertanto, l’argomento Mozia
finì agli atti.

Passarono alcuni giorni e, durante una pausa di…meditazione, ebbi modo di riflettere su una saggia
riflessione di Plutarco che recitava «l’arroganza, la presunzione e il protagonismo sono i difetti dell’uo-
mo da cui occorre guardarsi!» I miei occhi caddero, come attratti da una calamita, su una carta di Lam-
bert centrata sulla Sicilia : Trapani,, Birgi, Isola Grande dello Stagnone e un isolotto poco più grande di
uno scoglio che, con l’aiuto della lente di ingrandimento, vidi indicata con il nome di Mothia.
Contattato, con comprensibile curiosità, il Comandante di Trapani Birgi, all’epoca Col. Torre, chiesi
conferma della esistenza di questo isolotto e, ricevuta risposta affermativa, gli chiesi di organizzarmi, al
mio rientro in Italia, una visita particolare, visita che allora poteva essere concessa esclusivamente dalla
Soprintendente della Fondazione Whitaker, voluta da Delia Whitaker, proprietaria dell’isola!

Rientrato a Catania, con ancora calda la figuraccia a Nimes e disponendo ancora di qualche giorno di
licenza, mi precipitai a Birgi per proseguire verso Marsala dove all’imbarcadero, avrei incontrato un pe-
scatore che mi avrebbe trasportato a Mozia. Già da bordo della barca, gentilmente inviatami dalla So-
printendente, con alle spalle la terraferma, cominciai ad emozionarmi davanti allo scenario magico com-
posto dalla distesa lagunare, punteggiata da abbaglianti piramidi di sale.

Fu una vera e propria immersione nel mito!

Vito, il pescatore che con elegante lentezza immergeva i remi nelle azzurre acque dello Stagnone per
non disturbare la quiete, l’incantesimo del panorama, cominciò a descriverci alcune peculiarità dell’iso-
la tra cui, piantagioni di enormi pompelmi, localmente chiamati limoni di San Pantaleo.

Fu quindi una emozione mettere piede su questa affascinante isola con una città punico fenicia, sor-
prendente per il numero e la bellezza delle sue case, grazie alla ricchezza dei suoi abitanti E allora, tro-
varsi a pochi metri dalla Stele di Matar, il vasaio, con le sue iscrizioni in lingua punica, di fronte al Ko-
thon, il bacino di carenaggio ancora idoneo alla manutenzione delle imbarcazioni o il Tophet, l’area sa-
cra desinata al sacrificio dei fanciulli da offrire al dio Ba’al Hammon, o la strada sommersa visibile in
trasparenza, conosciuta solo dagli abitanti dell’isola che potevano così sfuggire con i loro carri agli ag-
gressori che imperversavano nell’area, rappresentava una realtà, una civiltà evoluta per quei tempi e per
quei popoli, una vera e propria meraviglia. All’interno, una ricca collezione di ceramiche, paste vitree,
terracotte, statuette fittili, gioielli e, last but not the least, la enigmatica statua marmorea detta del “Gio-
vinetto” o dell’Auriga di Mozia.
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Che splendore, che ricchezza! Al termine della straordinaria visita, Vito il pescatore ci accompagnò
verso una palazzina, già residenza della famiglia Whitaker, dove ci attendeva la Soprintendente per un
saluto e offrirci una gradita, fresca acqua e limone che contribuì efficacemente a farmi “digerire” la
figuraccia francese, tenuta nascosta per cinquanta anni e che, da ora, con il capo coperto di cenere,
porto a conoscenza di tutti voi lettori!

Franco Catalano
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Quel gesto di portarsi la mano alla fronte per salutare militarmente la bandiera ogni volta che salivo o 
scendevo la passerella della Nave o Sommergibile dove ero imbarcato, poteva sembrare un gesto tanto 
abituale e istintivo che veniva fatto meccanicamente.

Invece no. Quel gesto che ripetevo anche decine di volte in un solo giorno, era un gesto che sentivo 
dentro, era un gesto che mi dava il piacere di essere ossequioso nei confronti di un simbolo così grande 
che riusciva a darmi orgoglio. Mi soffermavo spesso a guardare con piacere anche tutti i colleghi che, 
come me, compivano quel gesto con amore e rispetto.   

Al suono del fischio che accompagnava “l’alza o l’ammaina bandiera” interrompevo qualsiasi cosa 
stessi facendo e, a capo scoperto, sull’attenti e con lo sguardo fisso sulla bandiera che lentamente saliva 
o scendeva lungo l’asta, seguivo con i brividi, così come facevano tutti i colleghi. 

Solo dopo che la bandiera aveva concluso il suo percorso e il fischio o la tromba lo avevano segnalato, 
riprendeva il normale scorrere della vita nel nostro mondo. Grande il potere di quel simbolo! Per qual-
che minuto, tutti i giorni, alle 8 del mattino ed al tramonto, la bandiera fermava lo scorrere della vita.                   

Adesso si parla d’altro. Della bandiera e della Patria solo pochi ne parlano.

SALUTO ALLA BANDIERA

Ti salutavo cento volte al giorno                                                                           

mentre salivo o scendevo la passerella.                                                                  

Guardavo in alto e tu sempre presente.                                                                         

Io sull’attenti e tu sempre più bella.                                                                           

Eri il buongiorno, il buon vento,                                                                                    

il “buon tutto” e… anche in mare,                                                                                 

al tramonto con fischio e con onori:                                                                 

sere lontane  e colme di  preghiere.  

Il tuo lento salire lungo l’asta,

il mio sentir la pelle accapponare

Cara bandiera, ti prego, resta in alto!

Continua tanti cuori a far sperare!

Ti vedo meno, ti vedo bistrattata

Ti vedo offesa, ferita e con stampella

Ma resta lì! Stai sempre a sventolare

Cara bandiera, sei sempre la più bella!

Enzo Arena
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LA MIA DIVISA

Adesso è sempre più forte il desiderio di indossarla. Adesso che sta nell’armadio, di tanto in tanto 

me la guardo come un innamorato guarda la sua amata.

La mia divisa si sente 
trascurata,

dentro un armadio adesso a 
riposare

Io me la guardo 
e lei comincia a dire.  

Io me l’ascolto 
e lei mi tocca il cuore.

Ricordi ?....berretto. 

stellette ed eri fiero. 

Ero con te in ogni posto 
andavi. 

Ero blu, ero bianca,

ero “di bordo”.  

Ero il tuo orgoglio 

quando mi indossavi.

Cara divisa, 

non cambio la mia pelle. 

Non sei mai stata 

un semplice vestito. 

Cucita addosso 

ed anche dentro il cuore. 

Tu lo sai bene 

che non ti ho mai tradito! Enzo Arena
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…saranno sempre nei nostri pensieri, 
nei nostri ricordi.

Cieli blu

R a f fa e l e  P I L L A I

A l d o  L’ I M P E R I O

D o m e n i c o  L A  SA R AC I N A

V i t t o r i o  C E N TA M O R E

NOI deg l i ANTISOM
La nostra Stor ia

NUMERO 18
DATA MARZO 2022

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE PER I SOCI

Per inviare materiale, articoli e segnalazioni:
clubantisom@gmail.com – franco.catalano1940@gmail.com

giua@libero.it

TELEFONI
348 6501713   - 348 6932294

Trovi il notiziario e altro ancora sul sito:
https://clubantisom.com

I fatti e le opinioni contenuti nel Notiziario riflettono esclusivamente il 
pensiero dei singoli autori



CLUBDEGLIANTISOM.COM


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25

